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COMUNE DI VARALLO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 11/10/2021 
 

 

 

OGGETTO: 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO 

COMUNALE. APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO 

ECONOMICA IN LINEA TECNICA.           
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di ottobre alle ore undici e minuti trenta 

presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. BOTTA Eraldo - Sindaco  Sì 

2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco  Sì 

3. DEALBERTO Alessandro - Assessore  No 

4. POLETTI Enrica - Assessore Sì 

5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno No 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale  ROSSINI dott.ssa Mariella . 

 

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL SINDACO 

 

Considerato che l’assetto idrogeologico del territorio del Comune di Varallo presenta 

numerose fragilità che già in passato hanno periodicamente evidenziato criticità a carico 

delle infrastrutture viarie anche sovracomunali e del tessuto urbano in generale. 

 
Evidenziato che l’Amministrazione comunale ha commissionato nell’immediato post-

alluvione dell’Ottobre 2020 una schedatura dei dissesti più significativi corredata da una 

quantificazione delle risorse occorrenti da porre a base di una programmazione degli 

interventi di ricostruzione. 
 

Rilevato che la presente documentazione tecnica discende anche dalle numerose attività di 

supporto tecnico svolte dai Professionisti destinatari dell’Ordinanza Sindacale n. 

98/2020,emanata dalla municipalità a seguito degli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020 

e ne costituisce la sintesi programmatica per le future occorrenze finalizzate al recupero dei 

dissesti ed alla messa in sicurezza del territorio. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Visto lo studio di fattibilità tecnico-economica per la mitigazione del rischio idrogeologico 

sul territorio comunale, depositato agli atti d’ufficio, redatto dai seguenti professionisti: 

Ing. Vantaggiato Stefano, Studio Insieme Ingegneria, Studio Tecnosesia, Dott. Geologo 

Stoppa Marco;   

 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 

per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

quanto appresso:  

 

1. di approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica in linea tecnica per la 

mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio comunale, depositato agli atti d’ufficio, 

redatto dai seguenti professionisti: Ing. Vantaggiato Stefano, Studio Insieme Ingegneria, 

Studio Tecnosesia, Dott. Geologo Stoppa Marco, nel quale sono inseriti  i singoli quadri 

economici degli interventi così riassunti: 
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2. di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 4^ 

Ripartizione “Pianificazione – Gestione Territorio”,  Ing. Peco Riccardo; 

 

3. di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti 

gestionali conseguenti all’assunzione del presente atto deliberativo; 

 

4. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.        

      

L A GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione: 

 

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del 

D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 
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D E L I B E R A 
 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

    Successivamente, 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell’iter 

amministrativo; 

 

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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           Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

Firmato digitalmente BOTTA Eraldo 

 

Il Segretario Generale  

Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      


